
 

 

 

ALL’UFFICIO DEL PERSONALE 
di Ater di Verona 
 Sede 
 

 

OGGETTO:  DICHIARAZIONI  CODICE DI COMPORTAMENTO  DEI DIPENDENTI  DI ATER DI 
VERONA  PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  E TRASPARENZA -  D.P.R. 
N.62/2013  -  ADEMPIMENTI  PREVISTI DALL'AGGIORNAMENTO  PTPCT  2017  –  2019 (ADOTTATO 
CON  DETERMINA  DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.1/16444 IN DATA 31.01.2017) 
AGGIORNAMENTO A CUI RINVIA L'AGGIORNAMENTO PTPCT 2018-2020 (ADOTTATO CON 
DETERMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1/16555 IN DATA 30.01.2018)  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(Art. 38 - 47 – 76 D.p.r. n.445/2000)  
 

Io _______________________________________________________________________  
sottoscritta/o 
_______________________________________________________________________ 

nata/o  a ___________________  il _______   giorno ____________ con residenza nel Comune di 

__________________via ______________________,  n.  _____       dipendente di Ater di  

Verona,  consapevole delle responsabilità  e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.p.r. 

n.445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la mia personale responsabilità, presa 

visione dei documenti in oggetto citati e dell’informativa in calce  alla presente dichiarazione,  informato  

altresì,  che il  conferimento  dei  dati  è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l’applicazione 

delle sanzioni disciplinari previste dalla normativa citata.  
 

DICHIARO:  
 

A1)  di non aver aderito, o di non appartenere ad associazioni od organizzazioni, i cui ambiti di interessi 

possano interferire con lo svolgimento dell’attività (comprende i procedimenti e/o gli atti) dell’ufficio a cui  

sono preposto e presso il quale presto la mia attività lavorativa1  

A2)  di aver aderito o appartenere alle associazioni od organizzazioni suddette,  i cui ambiti di  interesse,  

tuttavia, non possono  interferire con lo  svolgimento  dell’attività d’ufficio  e,  segnatamente: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

A3)  di appartenere ad associazioni od organizzazioni, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo  

svolgimento dell’attività dell’ufficio e segnatamente, la/e seguente/i:                _______________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

A4) di  avere  aderito  in data __________  ad  associazioni  od  organizzazioni,  i  cui  ambiti  di  interessi  

possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio, e segnatamente, la/e seguente/i: 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  
 

B1) di  non aver intrattenuto,  negli  ultimi  tre anni,  rapporti  diretti  o  indiretti,  di  collaborazione  con 

soggetti  privati  in qualunque modo  retribuiti  ovvero che abbiano  interessi in attività o  decisioni  inerenti  

all’ufficio ricoperto e/o di appartenenza, con riferimento specifico agli atti e/o procedimenti di mia 

competenza.  

                                                 
1  Art. 5 del Codice di comportamento "Partecipazioni ad associazioni e organizzazioni". 



 

B2)  di  non essere in situazione di  conflitto  di  interessi,  anche  potenziale,  e/o  di  non aver sviluppato  

interessi finanziari con i soggetti interessati all’attività d’ufficio da me svolta. 

  

B3) di aver intrattenuto, negli ultimi tre anni, rapporti personali diretti o indiretti, di collaborazione con i  

seguenti soggetti privati, precisando il compenso percepito o altra utilità _________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

 

B4) di aver intrattenuto, negli ultimi tre anni, rapporti personali diretti o indiretti, di collaborazione con i  

seguenti soggetti privati, precisando il compenso percepito o altra utilità, attraverso i propri parenti o affini 

entro  il secondo grado, il coniuge o il convivente  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

  

B5)  che parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente hanno ancora rapporti 

finanziari  con il soggetto con cui lo scrivente ha e/o ha avuto i predetti rapporti di collaborazione, con 

riferimento alla  dichiarazione di cui sopra lettera B3) e segnatamente: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 C)   di non aver concluso per conto di Ater di Verona, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento 

o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel 

biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del codice civile 2 

 

D) di  avere concluso  i  seguenti accordi  e/o  negozi ovvero di  aver stipulato  contratti  a titolo  privato,  ad  

eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’art. 1342 del codice civile con persone fisiche o giuridiche private 

con  le quali  ha  concluso,  nel biennio  precedente,  contratti  di  appalto,  fornitura,  servizio,  

finanziamento  ed  assicurazione per conto dell’Azienda: 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

E)   di  avere preso  visione  del Codice di  Comportamento  e il Codice Etico di Ater di Verona    

F) di  non avere  accettato  nell’anno precedente doni  e/o regali  e/o altra utilità da terzi  per un valore  

superiore  a 150 euro.  

F1)di  non avere  accettato  nell’anno precedente doni  e/o regali  e/o altra utilità da terzi  e/o ditte e/o 

affidatari di  lavori  e/0 servizi  e/o forniture e/o incarichi  professionali  e/o procedura concorsuali  per  

assunzioni di personale di qualsiasi tipologia contrattuale.  

G) di non svolgere alcuna attività extra - lavorativa retribuita e/o incarichi e/o consulenze e/o dai quali 

percepisco un compenso e/o altre utilità che non sia stata preventivamente autorizzata dall'Azienda; 

H) di  impegnarsi  a comunicare immediatamente al  Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della  Trasparenza qualora sia sottoposto ad indagine e/o azione penale e/o erariale per 

                                                 
2  Art. 1342 "Contratto concluso mediante moduli o formulari" 



fatti connessi all’ufficio ricoperto  e/o per reati  e/o delitti  previsti  dalla disciplina di  legge,  anche 

in relazione a periodi  precedenti  all’assunzione presso Ater di Verona 

 

Comunico il mio impegno a dare immediata informazione scritta al Direttore generale (oggi Dirigente 

Incaricato) o al Responsabile dell'Area e al  Responsabile della Prevenzione della corruzione  di  ogni  

modificazione alla  presente dichiarazione,  e comunque  a ripresentarla a scadenza annuale.  

Comunico, altresì, il mio impegno a segnalare al Commissario o al Direttore generale  o al Responsabile 

dell'Area, e comunque sempre al Responsabile  della Prevenzione della corruzione e trasparenza,  ogni  

situazione  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale,   nell’esercizio  della mia attività d’ufficio (art. 6 

Codice di Comportamento) 
 

Dichiaro inoltre:  

______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

 

 

__________ lì __________  
 
 
         IL     DICHIARANTE  
          
        ______________________________ 
 
 
 
 
Allegato : copia documento identità 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE   
(art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii., Codice di comportamento dei dipendenti di Ater di Verona  – 
Piano triennale di prevenzione della corruzione e Trasparenza  – D.p.r. n.62/2013)  
I  dati  sopra riportati  sono acquisiti  esclusivamente in osservanza del Codice di  comportamento  dei dipendenti di 

Ater  di Verona , del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Trasparenza  e suoi aggiornamenti, del  D.P.R.  

n.62/2013,  verranno  utilizzati,  con modalità  anche automatizzate,  solo  per tale  scopo  ai  sensi del D.lgs 196/2003.Il  

conferimento   dei  dati  è obbligatorio  ed  il  rifiuto  di  fornire gli  stessi comporta l’applicazione delle sanzioni 

disciplinari ivi previste.  
Il titolare e responsabile del trattamento è Ater di Verona 
Incaricati del trattamento sono i dipendenti dell'Ufficio Personale.  
 

_____________, lì _________  
 

 
 
 

  La/il dichiarante (firma per esteso e leggibile)  

   
  ________________________________ 

 
 
 
 
 


